
PARROCCHIE SAN NICOLAO E SAN LORENZO IN MONLUE' 

 

Il cammino delle Parrocchie di San Nicolao e di San Lorenzo in Monlué è per molti aspetti 

comune già da tempo: unico è il Consiglio Pastorale e unica è la proposta di catechesi e di 

carità che, insieme al cammino delle altre parrocchie dell'Unità Pastorale, procede per 

quanto possibile in una forma condivisa. 

PERSEVERANTI NELL'INSEGNAMENTO DEGLI APOSTOLI 

Il cammino di catechesi e di approfondimento della Parola di Dio negli ultimi anni ha 

sempre preso le mosse dalla proposta diocesana e in particolare dalle indicazioni della 

Lettera Pastorale, condivisa nei momenti forti dell'Anno Liturgico anche con le altre 

parrocchie dell'Unità Pastorale. Abbiamo adottato due orari/proposte differenti, sia per le 

persone più anziane, sia per quelle impegnate nell'attività lavorativa. 

La lettera Pastorale è stata di anno in anno oggetto di riflessione da parte di un certo 

gruppo di parrocchiani, con una cadenza mensile. 

Anche la predicazione domenicale è continuamente attenta a raggiungere tutti coloro che 

hanno nella messa festiva l'unica occasione di ascolto della Parola di Dio e di 

approfondimento e nutrimento della propria fede. 

 

NELLA COMUNIONE... 

L'azione caritativa delle comunità parrocchiali vede anzitutto la presenza di persone e di 

esperienze che nel tempo sono andate sempre più consolidandosi e prendendo anche 

forme più strutturate. Ad oggi abbiamo un'azione caritativa legata alla Caritas di Unità 

Pastorale che sta cercando nuove forme di coordinamento con l'azione caritativa delle 

singole Comunità. 

A Monlué abbiamo la presenza della Associazione "La Grangia di Monlué" per l'accoglienza 

dei rifugiati, il prossimo anno compirà trent'anni di vita; inoltre nel tempo abbiamo avuto 

la nascita dell'Associazione "La Nostra Comunità" e delle Cooperativa "Lo specchio" a 

favore delle persone disabili: nate come esperienze parrocchiali ed ecclesiali si sono poi 

evolute nella forma associativa. 

A queste esperienze a cui le comunità guardano con attenzione e simpatia, si sono 

affiancate nel tempo le molte azioni caritative legate ai missionari / missionarie con cui 

sono nati nel tempo legami di conoscenza e l'azione caritativa più immediata, tramite la 

Caritas di Unità Pastorale, di cui molto parrocchiani sono volontari. 

Infine ci stiamo muovendo per accogliere una famiglia di profughi ristrutturando uno 

spazio parrocchiale e insieme sensibilizzando le comunità e il territorio ad una maggiore 

conoscenza del fenomeno migratorio. 

 

...NELLO SPEZZARE IL PANE E NELLE PREGHIERE 

La cura della celebrazione eucaristica e degli altri sacramenti e occasioni di preghiera è 

sostenuta dal Gruppo Liturgico e dalla fede semplice di diverse persone che danno il loro 

tempo e la loro disponibilità per la cura delle celebrazioni. 



Le celebrazioni hanno per le due parrocchie diversi orari, concordati anche con le altre 

Parrocchie dell'Unità Pastorale, in modo da offrire su tutto il territorio del quartiere una 

proposta sufficientemente ampia. Per quanto riguarda la Parrocchia di San Lorenzo in 

Monlué, ad oggi abbiamo una sola celebrazione eucaristica alla domenica, mentre la 

chiesa abbaziale e la Sala Capitolare, parte dell'antico complesso monastico, sono utilizzate 

per momenti di preghiera e di ritiro per noi e per altre comunità cittadine, non ultima la 

Pastorale Familiare della Zona I. 

L'età media dei nostri parrocchiani è elevata, ma questo non toglie il continuo tentativo di 

accompagnare i nostri ragazzi, adolescenti e giovani ad una esperienza viva della fede e 

della vita sacramentale. In particolare la cura per le celebrazioni che coinvolgono ragazzi e 

giovani sono il tentativo di non rinunciare ad educare le giovani generazioni al linguaggio 

della liturgia e in generale della fede, nel solco della tradizione e in ascolto delle istanze e 

delle sensibilità dei giovani oggi. 

 

… IL SIGNORE OGNI GIORNO AGGIUNGEVA ALLA COMUNITÀ QUELLI CHE ERANO 

SALVATI 

L'azione missionaria delle nostre comunità si gioca anzitutto attraverso la pastorale 

ordinaria, in particolare cogliendo le molte opportunità di incontro con coloro che si 

affacciano alla parrocchia. Pensiamo alle molte famiglie che chiedono per i propri figli i 

sacramenti dell'iniziazione cristiana, sia il battesimo sia comunione e cresima, in forme 

diverse vengono accompagnate. In particolare per i genitori dei nostri ragazzi ogni anno 

proponiamo momenti di approfondimento della loro fede di adulti. 

Abbiamo inoltre mantenuto l'incontro con le famiglie nella tradizionale visita natalizia che, 

nonostante l'esiguità dell'incontro, offre ancora l'occasione di un gesto squisitamente 

missionario. 

Anche attraverso l'attività di animazione sportiva e del periodo estivo, sentiamo che le 

comunità riescono ad offrire ancora, anche se in forma indiretta, un segno ed una 

testimonianza, soprattutto di carattere educativo e di prevenzione in genere, che nel 

nostro territorio di periferia della grande città, svolgono ancora un ruolo prezioso per le 

tante famiglie disgregate o disagiate che lo abitano. 

Disponiamo anche di una Sala della Comunità che stiamo cercando di rilanciare anche 

come spazio per una offerta culturale e come luogo di confronto e di "confine" su temi e 

riflessioni dove tutti gli "uomini di buona volontà" possono trovare un terreno di dialogo e 

di collaborazione per il bene di questo territorio. 


